
 
 
Risposte alle richieste di chiarimenti relative alla “Gara a procedura ristretta avente ad 
oggetto l'affidamento della cessione pro solvendo per un periodo temporale di 12 mesi dei 
crediti derivanti dalla cessione di energia elettrica agli esercenti la maggior tutela” - codice 
CIG: 69688561E6. 
 
D1: In merito alla Procedura ristretta per l’affidamento della cessione pro solvendo per un periodo 
temporale di 12 mesi dei crediti derivanti dalla cessione di energia elettrica agli esercenti la maggior 
tutela, con la presente Vi chiediamo cortesemente di poter disporre dei modelli previsti nella citata 
Procedura in formato editabile; in particolare: All. 1 FAC-SIMILE DI DICHIARAZIONE DI 
LIMITAZIONE DI ACCESSO AGLI ATTI;- All. 2 ELEMENTI ECONOMICI DELL’OFFERTA 
PER L’AFFIDAMENTO DELLA CESSIONE PRO SOLVENDO PER UN PERIODO 
TEMPORALE DI 12 MESI DEI CREDITI DERIVANTI DALLA CESSIONE DI ENERGIA 
ELETTRICA AGLI ESERCENTI LA MAGGIOR TUTELA: CODICE CIG: 69688561E6; -
Autocertificazione. 
Chiediamo, inoltre, se la cauzione provvisoria a corredo dell’offerta puo’ essere accettata sotto 
forma di assegno circolare rilasciato a favore di AU.  
 
R1: I modelli sono stati forniti via mail pec a tutte le unità concorrenti. 
La cauzione provvisoria a corredo dell’offerta deve essere rilasciata solo ed esclusivamente secondo 
le modalità descritte dell’art. 93 del D.lgs. 50/2016. Non saranno accettate altre modalità. 
 
D2: Con riferimento alla gara d'appalto avente ad oggetto "L'AFFIDAMENTO DELLA CESSIONE 
PRO SOLVENDO PER UN PERIODO TEMPORALE DI 12 MESI DEI CREDITI DERIVANTI 
DALLA CESSIONE DI ENERGIA ELETTRICA AGLI ESERCENTI LA MAGGIOR TUTELA - 
CODICE CIG: 69688561E6", Vi sottoponiamo i seguenti chiarimenti. 
 Il Disciplinare di Gara impone ad ogni partecipante alla gara d'appalto la prestazione della cauzione 
provvisoria per una somma pari al 2% dell'importo posto a base d'asta, in conformità a quanto 
previsto dall'art. 93, D.lgs. n. 50/2016. 
Orbene, da quanto emerge dai documenti di gara non sembra possibile individuare con precisione 
quale sia l'importo c.d. "a base d'asta" sul quale computare il 2%, indispensabile per poter 
determinare l'importo complessivo della costituenda garanzia. 
Infatti, la summenzionata percentuale viene normalmente applicata sull'importo massimo 
determinabile utilizzando i valori massimi soggetti a ribasso d'asta. Nel caso di specie, tuttavia, 
viene fornito un valore di partenza esclusivamente per la commissione flat di factoring (0,01%) e 
non anche per il margine che, pertanto, è liberamente individuabile dall'offerente.  
Inoltre, pur determinando entrambe le percentuali di cui sopra, appare altresì di difficile 
identificazione il valore complessivo dei crediti su cui applicare le medesime, dal momento che nei 
12 mesi di durata del contratto le cessioni potranno assumere valori mensili variabile compresi tra 
un minimo di 30.000.000,00 ed un massimo di 250.000.000,00.   
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Alla luce di quanto sopra, vi chiediamo di fornirci i criteri secondo i quali la ……….. scrivente 
potrà determinare l'importo c.d. "a base d'asta" (rectius le percentuali massime ed il valore dei 
crediti sul quale applicarle) al fine di determinare successivamente l'importo oggetto della garanzia 
provvisoria.  
 
R2: Il valore stimato dell'appalto è riportato al punto II.2.1. del Bando di gara e pertanto è  pari a 
1.600.000,00 EUR (unmilioneseicentomila euro), IVA esclusa. 
 
 
 
D3: con riferimento alla gara d'appalto avente ad oggetto "L'AFFIDAMENTO DELLA CESSIONE 
PRO SOLVENDO PER UN PERIODO TEMPORALE DI 12 MESI DEI CREDITI DERIVANTI 
DALLA CESSIONE DI ENERGIA ELETTRICA AGLI ESERCENTI LA MAGGIOR TUTELA - 
CODICE CIG: 69688561E6", Vi sottoponiamo i seguenti chiarimenti. 
  

A. La scrivente società avrebbe intenzione di partecipare alla gara de quo in qualità di factor 
attraverso un accordo di pool. Pertanto, in prima istanza, vorremmo sapere se siffatta 
modalità è da Voi ritenuta compatibile con la disciplina applicabile (ed in particolar modo 
con la normativa sugli appalti pubblici) ed ammissibile per la partecipazione alla gara.   

  
B. In seconda istanza, nel caso in cui riteneste compatibile ed ammissibile la sopracitata 

modalità di partecipazione, vorremmo sapere se il rapporto di mandato a fondamento del 
pool debba essere con rappresentanza, e conseguente manifestazione esplicita del mandante, 
o possa anche essere senza rappresentanza. In particolare, la predetta alternativa ci sembra 
riflettersi sulla qualificazione della scrivente società tra le diverse ipotesi di "operatore 
economico" enucleate dall'art. 45, comma II, D. Lgs. n. 50/2016. Invero, nel caso in cui 
fosse ammissibile la partecipazione in pool con mandato senza rappresentanza, si 
configurerebbe la partecipazione della scrivente società in qualità di società "operatore 
individuale" ai sensi della lett. a) del citato articolo, mentre nel caso in cui fosse necessario 
il mandato con rappresentanza sembrerebbe configurarsi l'ipotesi di cui alla lett. d), potendo 
considerare il pool con rappresentanza alla stregua di un raggruppamento temporaneo 
di  concorrenti. 

  
C. Infine, laddove doveste ritenere idonea la partecipazione in pool ed obbligatoria la modalità 

del mandato con rappresentanza, vorremo sapere se vi sono dei vincoli in relazione alle 
quoti di partecipazione da ripartire tra le due entità. 

  
 
R3: A) e B): E’ ammessa la partecipazione degli operatori economici  di cui al punto III.1.3) del 
Bando di gara a condizione che siano in possesso dei requisiti previsti dal punto III.2.1) del 
medesimo Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea.  
 

 

 



 
  
C) Fermo restando quanto indicato alla risposta precedente si rammenta che il punto III.2.2) del 
Bando di gara prevede che “in caso di partecipazione in RTI o consorzio, tale requisito deve essere 
posseduto dal RTI o dal consorzio nel suo complesso. L'impresa mandataria dovrà possedere il 
predetto requisito in misura maggioritaria”. 
 
 

 

 


